
Protocollo 0001334/E del 08/05/2020 - II.10 - Rapporti 
sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale 
unitaria (RSU) 

Data ed ora messaggio: 07/05/2020 21:05:33 

Oggetto: INDIZIONE ASSEMBLEE SINDACALI 13 MAGGIO 2020 

Da: "Cisl Scuola Novara PEC" 

A: nomm184002@pec.istruzione.it, novc010008@pec.istruzione.it, nois00400b@pec.istruzione.it, 

notf02000r@pec.istruzione.it, nops04000x@pec.istruzione.it, nois00300g@pec.istruzione.it, 

nois006003@pec.istruzione.it, norc01000l@pec.istruzione.it, notd09000r@pec.istruzione.it, 

notf040002@pec.istruzione.it, notf03000b@pec.istruzione.it, nopm010005@pec.istruzione.it, 

nosl010001@pec.istruzione.it, nops010004@pec.istruzione.it, nopc07000l@pec.istruzione.it, 

nois00200q@pec.istruzione.it, noic821001@pec.istruzione.it, noic813002@pec.istruzione.it, 

noic81400t@pec.istruzione.it, noic81000e@pec.istruzione.it, noic80700p@pec.istruzione.it, 

noic82200r@pec.istruzione.it, noic80900a@pec.istruzione.it, noic818005@pec.istruzione.it, 

noic820005@pec.istruzione.it, noic80800e@pec.istruzione.it, noic81100a@pec.istruzione.it, 

noic819001@pec.istruzione.it, noic817009@pec.istruzione.it, noic82300l@pec.istruzione.it, 

noic82400c@pec.istruzione.it, noic826004@pec.istruzione.it, noic82700x@pec.istruzione.it, 

noic825008@pec.istruzione.it, noic82800q@pec.istruzione.it, noic83100g@pec.istruzione.it, 

noic81600d@pec.istruzione.it, noic804007@pec.istruzione.it, noic812006@pec.istruzione.it, 

noic804007@pec.istruzione.it, noic83000q@pec.istruzione.it, noic82900g@pec.istruzione.it, 

noic80600v@pec.istruzione.it 

 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle SCUOLE ed ISTITUTI 

di ogni ordine e grado della provincia di Novara e Vco 

LORO SEDI 

A tutto il personale scolastico 

OGGETTO: Assemblee sindacali 

Le scriventi OO.SS.della provincia di Novara e Vco 

FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA 

INDICONO 

ai sensi dell’art. del CCNQ 4/12/2018 e dell’art.23 CCNL Istruzione e ricerca 19/4/2018 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

Le seguenti assemblee sindacali provinciale 

•        Mercoledì 13 Maggio   dalle ore 10 alle ore 12 

•        Mercoledì 13 Maggio   dalle ore 16 alle ore 18 

Ordine del giorno: 

DAD e lavoro agile: nuove modalità da disciplinare 

Sicurezza: un protocollo specifico per la scuola 

Procedure di reclutamento del personale docente: nessun posto sia senza personale 

Strumenti e risorse: investimenti sulla scuola 

La ripresa di settembre 

NB: Poiché non è possibile ai sensi della norma vigente creare assembramenti, 

l’assemblea si svolgerà in via telematica. 

Le scriventi OO.SS. avranno cura di trasmettere alle scuole del territorio le modalità di 

collegamento 

entro la giornata di lunedì 11 Maggio. 

Sarà altresì a cura di ogni singola istituzione scolastica diffondere la stessa informazione 

attraverso i propri canali di comunicazione a tutto il personale scolastico. 

Novara, 7 Maggio 2020 

FLC CGIL NOVARA  VCO                                                        - L. Nunziata 

CISL SCUOLA  PIEMONTE ORIENTALE                         - D. Amoruso 

UIL SCUOLA NOVARA VCO                                                  - C. Mazzone 

SNALS CONFSAL NOVARA                                                   - G. Pace 

GILDA – UNAMS NOVARA                                                    - L. Razzano 

 


